Centro Estivo?
Ti aiuta EBiTer Milano!

Questo sostegno è per te

IL BANDO
EBiTer Milano eroga per l’anno 2021 un contributo a favore dei dipendenti delle aziende del Terziario, della
distribuzione e dei Servizi, a sostegno dei costi sostenuti per la frequenza di centri estivi pubblici e privati.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Sostegno degli
oneri per la
frequenza
dei centri estivi

Lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e lavoratori a tempo
determinato che svolgono la propria attività nelle province di Milano e di Monza
Brianza, in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote
contributive a EBiTer Milano da almeno 12 mesi. Il contributo spetterà ad un solo
genitore del nucleo familiare per ogni figlio che, durante il periodo di frequenza,
abbia un’età compresa tra i 4 anni compiuti e i 14 anni.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
fino a € 200 per i centri estivi frequentati nei soli mesi di Giugno Luglio e Agosto 2021

COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO
La domanda di ammissione dovrà essere compilata sul modulo online disponibile sul sito internet
www.ebitermilano.it e dovrà contenere la seguente documentazione:
copia fronte e retro della carta d’identità del richiedente
copia del codice fiscale del figlio
copia del documento attestante l’adozione o l’aﬃdo, in caso di figli adottivi o in aﬃdo
copia dell’atto/estratto di nascita del figlio con indicazione dei nomi dei genitori
copia dell’ultima busta paga del richiedente
copia dell’iscrizione al centro estivo o servizio fruito
copia delle ricevute attestanti la spesa sostenuta
autorizzazione al trattamento dei dati personali
Sostegno degli
oneri per la
frequenza
dei centri estivi

COME INVIARE LA DOMANDA
La domanda dovrà essere inviata tramite una delle seguenti modalità:
raccomandata A/R specificando sulla busta “Centri Estivi”
portale web
Le domande saranno accolte dal 14/09/2021 al 18/11/2021
*Le domande verranno prese in considerazione secondo l’ordine cronologico di presentazione.
L’esito verrà comunicato entro 90 giorni

PER INFORMAZIONI
www.ebitermilano.it
02.66797201
info@ebitermilano.it

FISASCAT
CISL

Milano Metropoli

Prima di stampare pensaci

